
Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
34

Ciro... del Mondo

Il Rinascimento 

Ho immaginato che ci sentiremo come quelle tarta-
rughine che fanno capolino tremanti ed impaurite dal
guscio appena dischiuso sulla spiaggia,  ma che poi,  al
primo respiro, inebriate dagli odori portati dal vento,
pur coscienti dei rischi, si lanciano più veloci che pos-

sono verso il mare, verso l’inizio della vita. Sarà opportuno,
invece non precipitarsi, continuare ad essere saggi e pazienti come lo siamo

stati, se non vogliamo pregiudicare tutti i sacrifici fatti.
Avevo una quercia secolare in giardino nella prima casa che ho abitato a L’Aquila. 
Mi insegnò ad aspettare, a trattenere la frenesia del fare. All’inizio della primavera, ai primi tepori pensavo
fosse morta. Le giovani piante sbocciarono, ma lei no. 
Poi, arrivarono le gelate tarde e puntualmente fecero stragi di fiori e boccioli. Solo quando fu  il tempo
giusto la vecchia quercia, forte di una saggezza antica, piano piano tornò alla vita.
Dobbiamo imparare a rispettarla di più, la natura, e per farlo bisogna cambiare radicalmente i nostri com-
portamenti. Bisogna smettere di devastare territori incontaminati; di fronte a quegli scenari meravigliosi,
dovremo, d’ora in poi,  sentirci in soggezione ed  entrarci non più da predoni e devastatori ma in punta di
piedi, per goderli nella contemplazione e lasciarli poi integri nella loro bellezza. Non è cinico sottolineare
che le nostre quarantene hanno permesso all’acqua, al cielo ed all’aria di riprendersi. Foto e video ritraggono
scene di cigni nei navigli a Milano, delfini nei porti delle nostre città di mare, anatre ed anatroccoli che si
lasciano trascinare dalle correnti del  Tevere. Ho letto addirittura che anche nel  famigerato fiume Sarno
da alcuni giorni le acque sono tornate trasparenti. Saremo capaci di cogliere l’urlo di dolore, visto che le
sue ripetute grida sono rimaste inascoltate, che la terra sta lanciando? Capiremo la lezione? Ne va della
nostra sopravvivenza e di quella delle future generazioni.  Abbiamo una occasione unica per rinascere di-
versi, meno egoisti ed insieme più forti e  non privarci mai  più di tutte quelle  piccole cose che abbiamo
trascurato e che oggi, solo perché costretti, abbiamo potuto scoprire e godere.
Solo se questo accadrà vorrà dire che avremo imparato la lezione.
Papa Francesco ha detto: “ Ci siamo illusi di poter vivere da sani in un mondo malato”. 
Io spero che nulla sarà come prima e,  se non lo sarà, accadrà solo perché noi non lo vorremo.

P.S.
Undici anni fa la natura ci scacciò dalle nostre case. Oggi ci costringe a non poterle lasciare mai.
Siamo certi che i segnali che ci manda  la vita siano così difficili da capire  ?
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